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Ferme risposte unitarie alle gravi decisioni del CIPE sui cantieri 

Sciopero generale a Genova 
deciso dai tre sindacati 

La Spezia 

Al Mucjqiano 

la CI dice 
«Non ci resta 
che la lotta» 

Dal nostro corrisDondenle 
LA SPEZIA. 2'J 

Le dichiarnzioni del ministro 
Pieraccini. con cui si c(*iferma 
no i piani di ridimensionamento 
e concent rarnmto della attivita 
cantieristica nazionale e la con 
scguonte chiusura degli sealj 
di Trieste e di Mugniano hanno 
scosso profondamente I'op'mone 
pubblica e i lavoraton spezzini. 
Sono cadute anche le risorvo e |p 
illusioni di chi ancora crcdeva che 
a propositi dul piano I It I per it 
riassctto dell'industria cantieri 
stica nazionale Missistessero di 
versitn di opiniom tra i membri 
del govcirio 

* \A> dicliiara/io'ii di Pieracci 
ni — ha dotto Dino Grassi. seme 
tario deila comimssione interna 
del Muggiano - -.mentisruno eh 
oltinusmi sidle prospettive del 
canticre e ren.lono giiistizia a 
tutte lo ehiacchiere. tuttc le pro-
messe fattc cireolare ad arte ne 
#11 ultimi tempi tra i lavoratori 
e la cittadinanzn spczzinn. Oc 
corrp rompere ocm induaio. per 
che non ci re«ta che la lotta 
E bisogna farlo presto >. 

II gruppo corwtlinre oomunista 
del comum* ha deri-o di chie.lere 
la coiivn<'a/ior)p iirvmte e straor 
dinana del consndin convinale 
per c-teare !e premesse di una 
rapidj ripresa della hattaulia 

Luciano Secchi 

Chiesfa una politica di sviiuppo della cantieristica - Preoc-

cupazioni elettorali della DC e del cenfro sinistra 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 2'J 

Sciopero generate a Genova 
entro mercoledi. La decisione 6 
stata prosa oaci dalle tre se-
gretcne della CGIL. CISL e UIL 
riunitesi. come afTerma un co 
mun'eato. * per esammare la i!n 
ve situa/ione erono'nica e occu 
pazionale genovese anche alia In 
co del rias-etto de'J'industria can 
•ieri'stica po«ta in relatione alle 
"ontinne no'iz'e vindicate neaa 
live che proveninno daflli oriant 
di governo » Nel corso dello scin 
pero — IP cni modalita verranno 
rnmunicate - I sindacati orga 
niz/ernnno una manifestaziotic 
ouhblica. 

Le notizie rimbalzate dalla ca 
nda'p hanno provocato indigna 
zione Tra i lavoratori e le loro 
orcaniz/azioni e sconcerto neuli 
imb'enti del centro sinistra, i 
eiornili locali sono costretti ad 
ammettere che le richiesle avan 
zate da Genova 'ono state re 
spin'e dal governo o dalla Demo 
era/in cristinna che ieri ha di 
scusso in «cde nazionale il pro 
blemn della cantieristica. l.e di 
chiarazioni dei mmistri Pierac 
einl Tolloy e Natali favorevoli 
al piano di ridimensionamento 
sono riportate con estremo irnba 
ra/7n Sulla que^tione de'la «ede 
Hella nuova societn cantieristica 
che dnvrehhe soruerc dal piani 
governativo. la PC locale e Rli 
allri part it i della cnalizinne ave 
vino svolto la loro oppnsizione 
al piano Caron La direzione del 
la nuova srv'e'a — I'ltalcantieri 
- e rivendicata da Genova. 

Fra Roma e il capoluouo della 
lacuna si sono intrecciatp t e e 
fnnate a volte minacciose. «O 
"i date la direzione della cantie 
ristica nazionale o mettiamo "P 
rrisi la ciunta comnna'e » hannn 
d'ehiarato i rat)orerentanti del 
'-en'ro-sinistra Co ner la sede 
a Genova — si e detto — un im 

pogno formale del mmistro Ro. 
Questa promessa deve essere 
mantenuta. La polemica su que 
sto punto e stata esasperata al 
massimo. Ancora oggi i social 
demoeratici hanno dichiarato d> 
essere decisi a ritirare la loro 
adesione alia ciunta in segno d< 
pro'cta Le altre forze del ren'ro 
= inis*ra sono pron'e a ^'iiiiir'. 
Si minaccia la crisi. con la spe 
ranza di modiflcare mauari a' 
I'ultimo momento 'e decisioni del 
siovprno 

Ma la DC. sembra unicamente 
preoccii[)ata delle con-«?K!ipn/e 
elettorali delle sue >sce|ie A Ge 
nova vuole un succes=o di pre 
stitrio per tnascherare le piaiih? 
della citta A Roma ci si preoccn 
pa soprattutto delle prossime ele 
zioni ammiiiistrative a Trieste 

Moro. preso fra due fuochl, sa-
rebbe or entato a dividere a meta 
la direzione della nuova soc.etn 
cantieristica: gli ufTlci tecnici 3 
Tries'e. quelli amministrativi e 
commerciali a Genova. Ptio sem-
brare incredibile, ma e cosl. 

Porre il problema in qie^ti ter-
mini sicnifica eludere, in sostan 
za. un'altra volta le ragioni della 
crisi che travaglia sia Genova 
che Trieste. I sindacati hanno 
colto il fondo de'. problema ri-
vendicando srelte diverse per la 
can' e'-istica nazionale Anche la 
protesta unitaria di Genova e ri-
volta a chiedere il potenziamento 
lella navalmeccanica italiana. in 
modo che diventi uno dei cardini 
tlella nostra economia. 

Orazio Pizzigon 

Ingrao 

al convegno 

sull'economia 
maritfima 

I lavorl del convegno nazionale 
del PCI sull'economia mariltima 
avranno inizlo domanl alle ore 9, 
al circolo culturale Rinaldi di 
Trieste, In via della Madonnlna. 
All'ordine del glorno: c Una po 
llllca di sviiuppo dell'economla 
marittlma per II progresso del 
Paese • . 

La relazlone introdultlva sara 
svolta dal compagno on. Nelusco 
Glnchlnl. 

II convegno si concluded nel 
pomerlgglo di domenlca con un 
dlscorso del compagno on. Plelro 
Inqrao. dell'UfTltlo politico del 
PCI. 

Oggi al Senato 

interpellanze 

sul riordino 

dei cantieri 
II Senato discute stamanl I'in-

terpellanza dei compagnl Adamoll 
e Vidal! sulla ristrutlurazlone 
dell'induslrla navalmeccanica Ita
liana. Per il governo prenderi 
la parola II sottosegretario Ca
ron, presidenle della commisslone 
che ha fatto proprio II piano 
IR I comprendente lo smanlella-
mento del cantieri navall San 
Marco di Trieste e Ansaldo-Mug-
giano della Spezia. Interrogation! 
e interpellanze sul grave dlsegno 
governntivo, npprovato merco'edi 
dal C IPE, sono state presentole 
anche da senator) del PSIUP. 
del PSI e della DC. 

Trieste: sindacati 
unanimi contro il 
piano Fincantieri 
Duro attacco del PRI agli altri partiti del cen
tro sinistra — Grottesco «ottimismo» della 

stampa governativa 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. ;>9. 

L'trtsulto alio inteliioeiiza dello 
opimofie pubblica sia ragpiunaen 
do i uertici deH'ncrcdibile II 
Comitato inlermintsteriale oet 
la proQrammaziaue (CIPE) ha 
espresso ten parere lavoreiole j 
al piano llil per la concentra 
zione delVtndusiria cantieristica 
di Stato. che per Trieste sinni/i 
ca la Uquulazmtie del suo piti nn 
portante apparalo mdustriale -
il cantiere Sari Marco — e la 
stampa governatna locale (Gaz 
zettino, Piccolo. Messaggero Ve 
neto) arriva a presentare stamane 
lulto cid come un tsucces^o per 
Trieste >. Lo smantellamento del 
San Marco. Va.ssnrhimentn della 
fabbrica macchine Sant'Andrea 
in una industria controllatn dalla 
FIAT, la unahilitnziotie deU'in-
tero settore produttivo collegato 
alia naralmeccamca che direlta 
made o mdirettamente dd lavoro 
a circa Id mila oersnne. cosldui-
rebbe un successo perclie Trieste 
starebbe per a strtippate i a (le-
nova un settore della direzione 
dellltalcantieri. il nuoio oraani 
SMIO dirigenzmle della cantwnxti 
ca di Stalo. 

La vasta cortina fumonena mes-
sa in atto dagli ornani di stam
pa controllati dal governo. non 
riesce. tuttavia, a fiaccare la 
reazione della classe oi>craia e 
delle organuzazioni sindacati. Nel-
la serata di oooi si sono rii/niti 
i massimi orqanismi diriuenti del 
le cent rail sindacali Iricsline. II 
Consiglio generale dei sindacati 
della nuova Camera del Lavoro 
CGIL ha discusso un ordine del 
aiomo in cut si propone alle altre 
nrganizzazinni sindacali d\ passa 
re ilerisamente alia lotta, con 
azinm da concoulare su vralu pro 
i'iriciale e nazionale Anche la Ca 
mera del Lavoro UIL k orientata 

a respingere le conclusiom gover-
native, mentre la CISL si dicbia-
ra concorde con le posizioni 
espresse in un comunicala della 
FIM CISL nazionale. che allerma 
la possibilild e necessita di sal-
vanuardare I'esistenza e le pro-
•ipeltive produltire del San Marco. 

Da parte loro i comum.sfi trie-
*tim hanno lanciato ogu\ alia cit-
Uulinanza un breve e drammatico 
manifesto m cut denunciano la 
trulfa governativa e il tradnnento 
dei partiti del centro sinistra ai 
danm dell economia tncsfina invi-
tando a rispondere unitx con la 
lotta Sell'ambtto del centro sim-
•<ira una netta diiferenziazione n-
tp'-tto «i partiti c>ie si sono ac-
cordati alle scelte governative, e, 
avvenuta do parte del PRI. che 
ha inundato la ciltd di mamlesti 
net quali si respmge Vadozione del 
secondo piano IRI e si attaccanu 
DC. I'SDI e PSI che lo ajiprovano. 

In rvaltd. il testo del manifesto 
reso puhblico appare diliiifo e at 
tenuato rispelto a quello di cm 
ubbiarno preso vinione. e che suo 
nara vo<i: « La DC. U PSDI e il 
/'SI. aceettamlo il secondo piano 
IRI hanno sottoscritto la fine del 
San Marco e barattando la lab 
bnca viacchme Sunt Andrea con 
la sorpassata FIAT motori hanno 
abbandonato la dijfsa deoli tnte 
refsi udali della citta II I'RI 
contro questa soluzione si 6 bat-
tuto e continuera a battcrsi per-
che il San Marco sia salvato e 
potenziato ». 

Questi concetti, sia pure * am 
mnrbiditi » si ritrorano anche nel 
manifesto reso puhblico: si tratta 
di una anali.st sulla quale concur 
da la ttraqrande maaaioranza dei 
triestini e che co.s'filuisce ancora 
oam la base dell'intesa - pur con 
sfnmaturc e posizioni diverse — 
Ira le orpanizzazioni sindacali. 

Mario Passi 

Massiccia persecuzione ispirata dal governo 

Denunce delNNPS 
contro i braccianti 

Dagli operai della fabbrica di Novara 

Occupata la Pavesi 
contro la serrata 

La lotta in corso da un mese per premi, cottimi e qualifiche 
La grave provocazione padronale e quella di ignoti vandali 
che hanno danneggiato gli spogliatoi - Situazione molto tesa 

Per il contratto 

Da martedi 
in lotta 

i 200 mila 
chimici 

Le lotte e le trattative 
in corso 

Martedi e mercoUdl inizia la 
battagha contrattuale del duc-
centomila chimici e farmaceu 
tict. in segtiito alia rottura delle 
trnttatue contrattuah. decisa 
unitariamente dai sindacati. Un 
nuovo sciopero sar.i proclamato 
subito dopo I'attuazione del pri
m e 1 tre sindacati hanno riba-
dito in una lorn nota che il rin 
novo del cor.tratto puft a\A*enirc 
solo con l<i realizz.nzione deftli 
obiettivi indicati dalle piattafor-
me nvcndicative. tra i quali as-
Mjmono particolare import onzn 
fili aspetli mnovalivi della strut-
turn contrnttii^le ou3l! \o svi 
lupno di un so-tanziale miplio-
ramento dcl'e condizioni ccono-
mico-rclributive della catcKoria. 

CEMENTIERI - Og«i c d o 
mam sciopcreranno nuovnmente 
i 24 mila cemcntieri, che da 
oltrc uu anno nvendicano il rin-
novo del contratto 

STATALI — Odfii e domani si 
astent;ono dal lavoro I dinendenti 
del Ministero della pubblica istru-
zionc per mignoramenti retribu-
tivi. 

BANCARI - Come ci ha chie 
sto di precisare d segntar io del 
sindacato bancan della CGIL, 
Tullio Rimoldi. ai lavori in corso 
di una commis$ione tecnica per 
la seal a mobile per i bancan non 
ha adento la magg.oranza dei 
Mndacati. compre^>a la CGIL. I 
sindacati. anzi. stanno prcpa 
rando lo stato di agitazione della 
catcgoria in difc-a di un accordo 
sulla scala motiite che ha \igore 
di legpe (e che I'attualc com 
missione intende peggiorare) e in 
difesa del potere dacquisto delle 
paghe, 

EOILI — Si c conclasa ieri 
sera la sossione di trattative per 
il contratto di un milione di edili 
I sindacati valuter-inno le nosi-
tioni dei costrutton emerso nel 
l'incontro di ieri per decidere la 
eventuate pro«ocuzione delle tra-
tative; per ' •*" m i^a mmatori una 
nuova sessione avra luogo giovedi 
e vencrdi: per i 70 mila cavatori 
padroni e sindacati s'incontreran-
no ojtgi; venerdi avra luogo la 
trattativa per i dipendenti ospe-
daiien etie ii\eiiuicai'iO nuovc 
marusiom e qualifiche: e in corso 
la trattativa per il contratto dei 
mncmila dipendenti della RAI-TV. 

NOVARA. 29. 
La direzione del biscottilicio 

Pavesi di Novara. e ricorsa o£-
jji a una vera e propria serrata 
jx;r stroncare la decisa lotta dei 
mil.'e di;«ndeiiti in corso dai pri-
mi di scttcmbrc per il contratto 
nazionale e per altre rivendi-
cazioni aziendali. 1 ;̂ maestran-
ze hanno immediatamente rispo-
sto al grave prowedimento del
la direzione, che aveva loro in-
timato di lasciare la fabbrica. 
restando invece ai loro posti di 
lavoro. 

Alle richiestc dei lavoratori 
per In contrattazione dei cotti 
mi, dei premi. dei ntmi sempre 
piii in.so=tenibili. delle qua'^ti-
che tenute al livello piu basso 
per IKO per cento dei dipen
denti. la direzione aveva rispo-
sto con un'offerta del 5 per cen
to di aumento salariale. nfri 
tando oilni discorso sul resto. 
Non restava. perianto. d ie il ri-
corso a una lotta sempre Dili 
incisiva. 

Stamattina dopo una ennesi-
ma. improvvisa fermata. la di
rezione ha cmesso un comuni-
cato col quale definiva questo 
tipo di agitazione come un sa 
botaggio e annunciava gravi 
provvedinvnti qualora i lavora 
tori non Tos^oro tornati a meto 
di dj lotta a e->.sa piu graditi. 
Nel pomcnggio e arnvata la de 
ci=;iorio di formare l'attivita pro-
d.ittiva e Tin^iunzionc ai l .uo 
raton di lasciare la fabbrica. II 
provvedinxnto e stato mntivato 
anche con il fatto che unoti van 
d.iii sono penetratt nejii spo
gliatoi e hanno danneggiato gli 

Attuate fino 
a luglio 

90 milioni di 
ore di sciopero 
Nel luglio 'C6 sono state attua

te - secondo ITSTAT — 16 mi-
boni e mezzo d: ore di scio 
pero. contro i 15 milioni e 800 
mila del mese prece»1ente e i 1 
milioni e 800 mila del lugho "65 
Nei pnmi 7 mesi di quest'anno le 
ore di sc;opero <ono ammontate a 
quasi 90 ndioni contro I 41 mi 
lioni dei primi sette mesi del 
"65 I not tre. mforma 1'ISTAT che 
le retribuzioni lorde minime con 
trattuali. in seguito alio scatto 
in aumento di un punto dt con 
tincenza hanno subito variazioni 
in tutti i settori In luglio n 
spetto al lugho '65. t salan sono 
aumentati del 3.9^- nellagncol 
tura. del 2.8 nel commercio. del 
2.3 nelle Industrie e dell'1.9 nei 
trasporti: per gli impiegati del 
4 ^ nella pubblica ammmistra 
zione. del 3.6 nel commercio e 
del 3 nelle Industrie. Ma. com'e 
noto. la scala mobile fa 
perare in ritardo e solo in parte 

i tagli che I'aumento del costo 
J , i » . ._;•.. _ _ ^ . . _ — . . . . i » » I M * J . 
UL'iia vita t*(ut«A.a sui » w i t i , 
nonostante cid ancora Ieri que-
sto congegno e stato attaccato 
da un alto dirigente dell'IRI. 

Confermata 
la ripresa 

dell'industria 
italiana 

La ripresa economica italiana 
continua. Secondo una valutazione 
della Camera di commercio di 
Milano I'andamento produttivo e 
stato favorevole. anche durante 
la pausa estiva, in quasi tutti 
i settori. ad eccezione dell'edi-
lizia. dove tuttavia si registra un 
interessante aumento delle pro-
gettazioni mentre nei centri mi-
nori si nota anche una ripresa 

Un giudizio positivo sulla situa
zione economica italiana e stato 
dato anche dalla CEE. la quale ha 
tuttavia espresso preoccupazioni 
per la lievitazione dei prezzi ed 
ha raccomandato alle autorita ita-
liane di « contenere le operazioni 
di bilancio >. e cioe gli invest!* 
menti pubblici. in quanto ora € e 
essenziale una vigorosa ripresa 
degli investimenti privati ». 

Per quanto riguarda i compartl 
produttivi. la produzione nazionale 
di acciaio e stata in agosto di 
un milione c 45 mila tonnellate. 
con una riduzione deIl'«.2?o sul 
mese precedente e con un au
mento del 21.IT- sull'agosto "65. 
I-a produzione di ghisa e aumen-
tato sia rispetto a luglio (5.2^) 
che nei confronti dell'agosto dcl-
I'anno scorso (17.5'>) Buon anda-
mento anche nella meceanica pe-
sante e nelle fonti energetiche. 
«Promettenti sintomi di ripre
sa > hanno registrato i settori 
del mobile e della carta e quello 
delle ccramiche. Ruoni e cre-
scenti. infine. gli affari nel com-

concesse sono state pari a 5 mi- parto gomma. grazie anche al 
lioni con i circa 20 milioni del | c ricomparire della domanda in* 
luglio '65. terna >. 

indumenti dei dipendenti. Le la-
voratrici riunitesi nella mensa, 
non hanno accettato l'intimazio-
ne padronale e hanno re.spinto 
la provocazione degli ignoti van
dali che hanno del resto dan
neggiato anche i loro abiti. e 
sono rimaste nei reparti. La di
rezione ha allora abbandonato 
la fabbrica. 

I 

Diminuiti 
in luglio 
disoccupati 

Alia 
st'anno 

fine del luglio di que-
risultavano iscrittt alle 

liste di collocamento poco meno 
di un milione di persone cioe 
87 mila in meno (—S.OS'i) ri
spetto al luglio "65. Inoltre. le 
ore concesse dalla Cassa mte-
grazione salan sono ammontate. 
nei primi sette mesi del "66. a 
circa 90 milioni contro t 201 
milioni dei cornspondenti mesi 
del To (—44'>). In luglio le ore 

Washington 

Politico il dissidio 
fra oro e dollaro 

al Fondo monetario 
L'americano Fowler ha chiesto esplicitamente 
ai governi capitalisti di sostenere la spesa 

della aggressione al Vietnam 

WASHINGTON. 28. 
Si a w i a alia conclusione, 

con le clczioni dei direttori 
esccutivi , tenute oggi. la con-
ferenza del Fondo monetario 
internazionale, che come e no
to ha affrontato in questi quat-
tro giorni soprattutto il pro
blema detto della liquklita in
ternazionale. Sembra prevale-
re. anche con rintervento pro-
nunciato ieri dal ministro ita-
liano Emilio Colombo, il punto 
di vista secondo il quale non 
esiste . su scala mondiale. una 
carenza dei mczzi di pagamen-
to rispetto al le operazioni eco-
nomichc: es iste piuttosto un 
eccesso . quindi il problema — 
si afferma - non e. per I'as-
s iemc delle economic capitali 
st iche. quello di trovare nuove 
riserve e crearc una nuova 
moneta. 

Esisterebbe invece — secon
do Colo—ho — l'esigcnza di 
una politica delle riserve coor-
dinnta fra i governi interes-

Rispetto agli altri paesi della CEE 

DA N0I ZUCCHERO PIU CARO 
Prezzo at cum—n ddlo zvechero per kg. 

Consumo annuo di tvccKero pro capite in k§. 
198 196 

173 
147 

Italia Olanda R.F.T. Belgio Francia 
Anche nei prossimi anni, allorche entreranno in vigore gli accordi di Bruxelles, gli ilaliani conli-
nueranno a pagare lo zucchero SS lire in piu al chilo rispetto agli altri paesi della comunita 
europea. Complessivamente dovranno sborsare una cifra che si aggira sui 65 70 miliardi all'anno. 

recu- Infatti, II preizo indicativo franco fabbrica flssato in sede comunitaria e di 140 lire al chilo, ma 
" mentre negli altri paesi della CEE tale prezzo si aggirera sulle I M lire, il governo italiano ha 

deciso di mantenere il prezzo al consumo alle attuali 235 lire al chilo. Inoltre, gli uffici comuni-
tari hanno previsto che II fabbisogno di zucchero annuo degli italiani sara nel 70 di 14*17 
milioni d! tonntllate: si tratta di un aumento del consumi auspicabilt giacche attualmente 
gli italiani sono — come moitra la tabella — all'ultimo posto 

sal i . II ministro italiano. che 
si c diffuso lungamcntc sulle 
forme di « coordiriamento » a 
suo dire possibili. ha pero ri-
conosciuto che una condizione 
necessaria per tale coordina-
mento e I'eliminazione dei piu 
gravi e persistenti deficit delle 
bilance commerciali . Con que
sta riscrva. cvidentemente in-
tesa agli americani, Colombo 
ha pero largamente accolto la 
richiesta esposta dal segreta-
rio del Tesoro USA. Fowler. 
per un sostanziale allineamen-
to dcllc economic capitalisti-
che europee con quella a m c 
ricana. 

Fowler aveva chiesto che 
« i grandi paesi creditori apra 
no i loro mercati lin.inziari alle 
operazioni internazionali. cosi 
da al leggerirc la prcssione che 
attualmente ricade sul mer-
cato finanziario degli USA. 
pacse deficitario ». II ministro 
americano ha sostenuto che gli 
altri paesi capitalisti devono 
contribuirc a subirr la conti
nua inlla7ione del dollaro. por-
clie questa e conncssa con 
quella che egli ha chiamato 
< l'esigcnza della diftsa della 
Iiberta nel Vietnam >. Fowler 
nnn ha cltijo in sostanza il 
punto cer:'r;''f del problema: 
che il dollaro continua n per 
dere frazioni crescent i <Ul 
proj)rio valore. perche s e r \ e 
in misura cr i scente a lir.an-
ziarc spese improduttive. in 
particolare quelle ennncsse con 
la guerra di aggressione con 
tro il Vietnam L uomo di Wa
shington ha semplicrmente so
stenuto che questa situazione 
non deve cambiarc e che gli 
altri devono accettarla. 

In contrasto con questa po 
sizionc si e pronunciato. come 
e noto. il ministro francese del 
I'Economia Michel Debre. il 
quale , predicando il ritorno 
alia base aurea (cioe alia co-
pertura de-lie monete naziona 
li con riserve auree) ha senza 
dubbio inteso porre l'accento 
su un fattore che conferisce 
oggi al le cconomie capitaliste 
europee un vantaggio su quel
la USA. e consentirebbe quin
di di ridurre gradualmente la 
ipotcca americana. che dalla 

| fine della seconda guerra mon-
| diale continua a gravare sulle 

possibilita di espansione della 
produzione c del mercato nei 
paesi dell'Europa occidrntalc. 
II centro della conferenza mo 
netaria e dunque cssenzial-
mente politico: pro o contro la 
funzior.e di « paese guida > del 
l ' lmpcrialismo che gli Stati 
Uniti continuano a pretenderc, 
con i'appoggio aimeno forma
le di non pochi curopei e 
<atl«ntici >. 

i carabinieri mobilitati 
contro i lavoratori men* 
tre gli agrari evadono 
in massa i contributi 
Le leggi di riforma bloc-

cate al Senato 

11 governo ha ripreso 1'offen 
siva contro i diritti prcvidin 
ziali dei braccianti cancellim 
doli a miglinia dagli elenchi 
degli aventi diritto e addirit 
tura facendo denunciare alia 
mugistratura. per presunte 
truffe contro 1'INPS. centinaia 
di essi . E' di ieri la notizia 
che a 7 braccianti di Mas?a 
fra sono stati richiesti di t re 
stituire r> nll'INPS cinque mi 
lioni di indennita di disoccupa 
zione. assegni familiari e altre 
prestazmni I nuclei dei t-ara 
binieri di quasi tutte le provin 
ce meridionali, rubauilo il po 
sto al colhicatiire e al Servi/ io 
contributi agricoli. stanno am 
mnssando quintali di carta per 
t accertamenti » che si fanno a 
carico dei braccianti. ma giam 
mai a carirn dei padroni. I.a 
re.spon.sabilita dt'H'atluale si 
tuazione risale infatti a un do-
cumentato connubio f ia agra
ri e governo: mentre gli agrari 
non denunciano le giornatc la 
vorate dai braccianti. per non 
pagare i miseri contributi pre 
vidi'iv/iali previsti dall'attuale 
leuge. nessuna ini/iativa hanno 
preso i prefctti. gli I.spettorati 
agrari o la stessa INPS a loro 
carico. per cui i carabinieri 
vengono usati csclusivamente 
per colpire i braccianti dopo 
che si e consentitn ai padroni 
di evadere le contribuzioni 

I.a situa/ione 6 gravissima 
non solo nel Mezzogiorno. ma 
anche in provincia di Ferrara 
dove diecimila braccianti ri-
schiano di perdere I'assistcn/a 
perche non risulta abbiann rag 
giunto le 51 giornatc lavoratc e 
contribuite ai fini previdenziali, 

La nuova ondata del governo 
contro i braccianti si accompa-
gna a un'azione. sul piano par-
lamentare e governativo, rivol-
ta a privare di contenuti essen-
ziali la riforma della previden 
za agricola. Infatti, mentre il 
governo hlocca al Senato la di 
scussione delle proposte di leg-
ge presentate dalla Fcderbrac 
cianti con la procedura deU'ini-
ziativa popolare, la Commis-
sione sindacati-governo creata 
dopo un voto parlamentare del 
maggio scorso viene spinta dal 
governo a elaborare un proget 
to di Icgge che escluderebbe 
ogni possibilita d'intervento del 
sindacato nella formazione del
la posizionc previdenziale dei 
lavoratori. La Commissione, 
che doveva concludere i la 
vori entro tre mesi . ha stilato 
per ora solo un ahbozzo di pro
poste cd ha ricevuto un nuovo 
tcrmine per la sua attivita: il 
30 ottobre prossimo. 

L'abbozzo elaborato pcr6 con 
tiene gia il nocciolo della posi
zionc governativa. orientata a 
concedere dei miglioramenti or-
mai improrogabili ai 200 250 mi
la operai agricoli che gia svol-
gono un'attivita continuativa. 
ma alio stesso tempo diretta a 
colpire in maniera definitiva la 
posizionc previdenziale di circa 
un milione e mezzo di altri 
braccianti c coloni iscritti at 
tualmente negli clench) degli 
aventi diritto alle prestazioni. 

La chiavc di tutto e nel si-
stema di collocamento e accer 
tamento. Secondo il governo. la 
facolta degli agrari di evadere 
i contributi dovrebbe essere 
conservata con la istituzione di 
un libretto su cui il datorc di 
lavoro — e soltanto il datorc 
di lavoro — segnerebbe lc gior
natc lavorate al bracciante. 
Con questo stesso s istema. che 
costituisce un passo indietro 
anche rispetto alia attuale le-
gislazione sul collocamento. 
verrebbe definitivamente lega 
Iiz7ata 1'attuale evasione di 
massa doi contributi I sir-da 
cati rivendicano invece di in 
tervenire a controllare In posi 
zione assicurativa del lavora 
tore, tramite la partecipazione 
all'esercizio del collocamento. 
condizione quest'ultima perche 
si possa parlare. in agricoltura. 
di un collocamento degno di 
questo nome che sostituisca io 
attuale mercato di piazza della 
manodopera. Perche il gover 
no resista a questa richiesta 
sindacale - che non fa altro 
che attuare principi costituzio-
nali e rendcre effettivo il pa 
gamento dei contributi previ 
denziali, nella misura e nei 
rrodi che stabilira la Icgge -
non c un mistero. Si e alia 
ricerca di un medo per ridurre 
ancora il gia debole legame 
dei sindacati con la manodo 
pcra agricola. accentuando il 
ricatto padronale c la preva 
ricazione dei contratti. su una 
I-nca che tende a impedire una 
effettiva contrattazione del sa 
lario dirctto e indirctto in modo 
che non disturb! le attuali for 
m e di sviiuppo c a p i t a l i s t i c . 
L'attacco b grave e i sindacati 
dei braccianti stanr.o concor 
dando. ad ogni livello. sia una 
azione di lotta comune che il 
collegamento con tutte le for
ze politiche dello schieramento 
democratico dircttamente inte 
ressate a far cessare iieiie cam 
pagne una situazione di arbitrio 
inconciliabile con i diritti de-
mocratici de! cittadini. 

Successo delta « settimana » 

Bonomi ammutolito 

sui fitti agrari 
La proposta dell'Alieanza mette in imbarazzo lo 
schieramento governativo - Si attende una circola-
re ministeriale per far applicare I'art. 3 della legge 

L.i i aeitunana di lo:ta » dt'i 
coniadini IKT il -.upi-ramcnto 

\\e\ con'r.itti agr.tn >ta o'.ti'iien 
do sjecesso in tut ta Italia. I.a 
m.i.sMm.i .itten/ione o iled.c.it.i 
dalle a*i->ocia/.ioni io;i';ulme Ae\ 
1'Allean/a alia co-tru/.:one della 
vertenza per la riduzione do. 
fitti asr.iri e la s:inula di con 
t:a!ti proviiu'.ali in fin siano 
-aiK-i!i nuov i ilir't'i i!':n:/:.i:,\ a 
autono'iia ili-i i-iintadini. II ^u.' 
vvsso 'I: (nn'-!f \e:ti'n/c v l.i 
base !)i'r (|uals:asi rii'.-..mic If 
mslativo in materia di afta;«> 
a coltivatore dirctto: si tratta, 
infatti, non solo di ruitirre i 
canoni attuali — che si man 
j*iano gran parte del soldi ehe 
il contadino piitrebbe de^tsnare 
a mveitime:'.:; — ma di .uettare 
le basi per i:na limita/.inne ge
nerale e p-.Tinanente delia ren 
dita fondiaria. A questo sco 
po r.AUeanza ha proiw^to l'an 
eorag.410 dei canoni al redd.iu 
dommicale agrario del VSi'J mo: 
tiplicato per coefficient! imuta; 
in moJo apimiito da porre tin 
limite generate alia rendiia foil 
diaria sottraendo i fitti alia spe-
cula/ione di mercato. oltre che a 
nvendicare una precisa valuta
zione del lavoro contadino che 
deve essere icmuneiato eon pre 
ceden^a rispetto alia rendita 
fondiana. 

Keinunerazionc plena, e pno-
ritana. del lavoro della fams-
glia contadina e drastica ridu
zione della rendita sono le basi 
per dare ai contadini la forza 
economica di esercitare le lo
ro imprese. Sono anche la con
dizione, quindi, ' per rendere 
concreti quel diritti imprendi-
toriah che si chiede da p;u 
parti di rieonoscergli per legge. 
Interessanti affermazioni sono 
state fatte, a favore di questo 
indirizzo. su alcuni articoli pub 
blicati sul Giorno; tace invece 
Ton. Bonomi che pure in tali 
circostanze non dovrebbe per
dere l'occasione per sfoggiare 
la solita parlnntina di «difen 
sore * dei contadini. Tace an 
che 1'on. Renato Colombo, di
rigente deirUfflcio agrario del 

l'.Sl. i!ie pure s:a di>;i:e.-'.m lo 
una -;r.i:: le attivita (̂  a ;>are 
eon - a: M ri^.i!:.!t.) |>.T erea-
re un'organ;zz:u:one contadina 
ele'torali-t i i: ep ).ire 1'oa Co-
!o:iibo no-i hi ;u'\l'i:o lo.ea^.o 
ue jn una recente manileMa/.io-
ne a Han, per ripetere ehe se-
niMilii lai la oo!oti:a nie-:d.o 
nale si doviehhe tra-to; mare 
ri.'i !•-- ; ;:i .if!" :•.> M.i .i.Vi. 
,'••. i i olo.u nier.v! 0'iali •> i *̂'i 
•e all".itf t'o s|^ri!f!che:-i-li!)e fa-
"e '.i:i »;-o~-,i .1.1--0 in<i.e'-o l.'.tn. 
I.ena'.o i/o.o l'bo v!ovre!>be n im-
ili eluarire -.ii (|.iale al'lY.to par-
la: vo cgli >', r.lerisee a^li at
tuali fitti agrari della l.onbar 
clia o di-lla Campania, ilove il 
e-mtad no prima p.u'.i la ren
dita all'a.maiio asMiiteista e 
poj — -.e ne nm.uie - MiMisfa 
le esigen/e materiali della sua 
famiglia (mentre IHT une-tire 
non rimane (inasi mai nien'e) e 
ch:aro e!ie la sua p-ouo>ta non 
o rorto de-tuiata a fun/ ona-? 
I'IMIII' esc.i per • eont.i I ni Sp 
uneee l"on. Colomlv) e il PSI 
voijliono la riforma de; corrrat 
to di nffitto 'apnunto per jH>rre 
un iiniite generale basso alia 
rendita fondiana e s.ilvaguar-
dare il diritto alia piena remu-
neiazione del lavoro cositudmo) 
allora <leve prendere |w>izio:ie 
per una nuova legge. II d.batt.-
t<i aperto dali'Alleanza e ormai 
generale. nelle campagne. e 
non sara ceito il silenzio di 
qualche partito del centro-smi 
stra a impedire che vada av.uiti. 

Le centinaia di vertenze ajwr-
te in questi giorni nei confronti 
dei conccdenti a fitto sono una 
garanzia di cio: i prossimi di-
battiti nelle Commissiom tec-
niche provincial e nella Com
missione centrale saranno altre 
occasioni per chianre le ri.spet-
tive posizioni. II governo dovra 
dire, fra 1'altro. se intende im-
partire le di.-.nosizioni opportu
ne ai prefctti perche neila for-
mulazione dei nuovi canoni ven 
ga applicato l'art. "t dell'attua-
le kvge sui fit11 agrari a p.ena 
tutela della remunerazione del 
lavoro. 

I II padronato insiste | 

i - - | 

! Attacchi alia | 
! «scala mobile»! 

Sulle colonne del Giornale 
d'luli . i , tin organo della Cot-
fiiidtiftria e della deslra. 
%idv;f>ato a Roma, si e srt-
luppsto un dibatiito sulla 
<r scala mobile » Le posizioni 
di partenza, snstcntte da un 
ginrnahsta cconomico in linea 
cm ioricntamf'ito del quott-
diano, sono avvcrsc al tnccca-
nismo che dal l')4f> consente 
ai salan un adegjiamento ai 
prezzi, sta pure in parte e 
in ritardo. 

Lc rapjoni padroti.ilt infat
ti militano tuttc a fai 'ire It 
una aboltzione o dt una re
visions della *r scala mobile •. 

* *> * * /> *f,jf* C/-»f f**2r' '** 

spesso dalla Cnnfindustria, dal 
f/itcrnatore della llinca d'l 
tiiha, c ora at-.c^e d.d prcsrJcn 
le dcll'lntcrswd, che rappre-
senta le aztende a partecipa
zione statale. tin tntervento 
di Vttlorm Fna. segrctarto 
della CGIL. ha port ato inve
ce r.cl dibatttto la voce dei 
sindacati e dei lavoraton. 

II problema vicne vt-
s!n dai pad'rnit e dai 
Inro pr>rtavnce come una que 
St tone di a'.surditii e dt tncf-
ficienza. da eliminate II con-

g.c^r.0 del!a i scala mobile • 
e stato tante volte definito 
" abnormc •. una specie Jt 
mostruosita economica e so 
ctale H pcrtanlo se ne chide 
la snppresstone. In eflctti, 
posiiamo comprendcre quanto 
la *» scala mobile» sia ostica 
ag.lt imprcr.dilori e ci loro 
economislt. 

La • scala mobile» c sta
ta creata :n una particolare 
eonttngenza poltttca, eennomi 
ca e sociale — Vimmedtato 
dapofiucrra, it governo di coa 
Itztone, il paese da ncostrui 
re — per ftnt che tuttavia 
restano valtdi ancora ogni Bi 
sogna dire chiaro e ton-
do che ta * scala mobile • 
ha ancora oggi un suo va
lore preventtvo e repressivo, 
cnnlro I'inflazione itrisciante 
e il rincaro dei prezzi 11 si-

stetna eionomtcn net suo corn 
plcsso e per;odtca>'!cntc i bra 
mala a rendere contn dt quan
to snttrae ai lavoratori con In 
fii.'ctdta dei prezzi, cioe con 
la (orbtce \ra salari nommali 
e salari rcah Sc n:ille lire dt 
paga valgono dopo un po' sol
tanto piu 950 lire pntebe 50 // 
re se ne sono andate negli an-
ntentt dt prezzo. c ztustn e sa-
crosanto che ir//q.i nsarcita la 
differenza, sia pure in modo 
Parnate e tardtvn 

In tal sen\r>, l.i « srala n:t> 
bile » ha prima dt tutto una 
funztonc sc6rjgpiantc net con 
fronti dell'aumento dei prezzi 
da parte deplt tmprcndttori e 
operator! economic!, a dan no 
del s.i!.iri.-.'i r ti.-l prod tit tort 
.'I / pot. bj ,1'icbc una funzio 
ne pi:n:iiv.i sc tali rincari non 
venrnno sconziuratt 

I'erche dobbiamo essere not 
a pagare, slrillano t padroni? 
E perch} dovrebbero essere 
allora t lavoratori, che non 
hanno a'.euna mrrce da ven 
dere se non la propria forza-
lavoro? II rincaro delle mer 
ci. specie dt quelle che cosli 
tuncor.o i gcr.cn dt prima ne 
cessita per t lavoratori, viene 
accnmp.12.nato con la * scala 
mobile * al rir.c-.io della met 
Ce forza Idiom /: I'tnflazionc 
strncianle non puh tazlteggta 
re al 100 per cento tl sala-
no Alt rove, doie questo mec-
canismo nnn esntc, it taglio 
e'e e tl rimedio e soltanto net 
contratti Ora. i contratti pos 
sono andar bene o male co 
me la congiuntura pub essere 
alia o bassa l<a « scala mobt 
lc» invece, clmeno per rtcu 
perare i tagli dati dai rincari 
(nnn certo per segune tl ren 
dimento operaio) risulta utile 

Fxco perche a toccarla ci 
da scottarsi E stccome viene 
osservato che ta « politica dei 
redditi» esclude la * scala mn 
bile», not dtciamo: ecco una 
ragione in piu per combat-
tcrla. 

m. «e. 
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